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ELENCO DEl CANDIDATI AMMESSI ALLE PROVE SCRITTE DELLO SPECIALE CONCORSO PUBBLICO, 

PER TITOLI ED ESAMI, Al SENSI DEL CITATO ARTICOLO 17, COMMA 11, PER IL CONFERIMENTO DI 

N. 2 (DUE) POSTI A TEMPO INDETERMINATO E PIENO NEL PROFILO DI FUNZIONARIO 

ECONOMICO-FINANZIARIO - AREA 111 - POSIZIONE ECONOMICA Fl - NEl RUOLI DELL'AGENZIA 

ITALIANA DEL FARMACO 

IL DIRETTORE GENERALE 

Visto il decreto legge n. 78 del 2009 convertito con modificazioni in legge n. 102 del 2009 e, in 

particolare, l'art.17, comma 11, che prevede, tra l'altro, la facoltà per le amministrazioni pubbliche 

di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165 di bandire concorsi pubblici 

per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale 

maturata dal personale individuato dalla medesima disposizione normativa; 

Visto l'art.97 della Costituzione della Repubblica italiana sull'accesso alle pubbliche 

amministrazioni tramite concorso pubblico; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, con il quale è stato 

approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Nuove 

norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti 

amministrativi"; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni e 

integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 

modalità di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e successive 

modificazioni e integrazioni, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa; 
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Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante il codice in materia di protezione dei dati personali; 

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell'amministrazione digitale e 

successive modifiche e integrazioni; 

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica 

n. 12, del 2 settembre 2010, relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione; 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n.184 concernente il regolamento 

recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; 

Visto l'art.48 del D.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 

che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco; 

Visto il decreto n.245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute di concerto con i Ministri 

della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, come modificato con decreto n. 53 del 29 

marzo 2012 del Ministro della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la 

semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione ed il 

funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art.48 

sopra citato; 

Visto il decreto del Ministro della Salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio Centrale del 

Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato 

nominato Direttore Generale dell'Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 

novembre 2011; 

Vista la determina n. AL/830/P del 24 maggio 2012, relativa al bando dello speciale concorso 

pubblico, per titoli ed esami, ai sensi del citato articolo 17, comma 11, per il conferimento di n. 2 

(due) posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo di Funzionario economico-finanziario - Area 

Ili - posizione economica F1 - nei ruoli dell'Agenzia Italiana del Farmaco il cui avviso è stato 

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale- Concorsi ed esami n. 40 del 25 maggio 2012; 

Vista la Gazzetta Ufficiale -IV Serie Speciale- Concorsi ed esami n. 94 del 29 marzo 2013, sulla 

quale è stato pubblicato il calendario della prova preselettiva del concorso in questione; 

Vista la determinazione n.438/2013 del 23 aprile 2013, con la quale si è provveduto ad istituire la 

Commissione incaricata di svolgere le prove selettive di cui al bando di concorso; 

Considerato che il numero dei candidati presenti alla prova preselettiva è risultato essere inferiore 

al numero previsto per l'accesso alle successive prove scritte e che pertanto tutti i presenti sono 

stati di diritto ammessi alle prove medesime; 
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Vista la nota con la quale la Commissione esaminatrice ha trasmesso gli atti relativi alla prova 

preselettiva; 

Accertata la regolarità della procedura; 

DETERMINA 

Art.l Sono ammessi alle prove scritte dello speciale concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi 

del citato articolo 17, comma 11, per il conferimento di n. 2 (due) posti a tempo indeterminato e 

pieno nel profilo di Funzionario economico-finanziario - Area Ili - posizione economica Fl - nei 

ruoli dell'Agenzia Italiana del Farmaco il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- IV 

Serie Speciale- Concorsi ed esami n. 40 del 25 maggio 2012, i sottoindicati candidati presenti alla 

prova preselettiva: 

ALALEONA 

BLASI 

CARLETTO 

CAVA 

COCOMAZZI 

DELLA MARCA 

DI DONATO 

DI LILLO 

DI PIETRO 

DI SUE 

DURANTE 

FERRARI 

FERRI 

FLECCHIA 

FURNO 

FUSTO LO 

GABRIELLI 

GORI 

LAGRASTA 

LEPRI 

MARCUCCI 

MINICHINO 

MORA CA 

NESPECA 

N ORI 

PAPA 

PEDICINI 

POLLINI 

PONTI 

REA 

ROMANO 

SECONDI NO 

BARBARA RAFFAELLA 

FRANCESCA 

ANGELICA 

ELVIRA MARIA FRANCESCA 

MARIA 

FILOMENA 

FEDERICA 

MICHELA 

PIER PAOLO 

ANNA 

ANTONELLA 

PAOLA 

CHIARA 

FABIO 

CARMEN 

ANTONIO 

SILVIA 

FRANCESCA 

GIORGIO 

MASSIMILIANO 

LUCIA 

FILOMENA 

FRANCESCO 

PRISCILLA 

ORNELLA DONATELLA 

PAMELA 

VILMA 

SILVIA 

CLAUDIA 

ERNESTINA 

GIUSEPPE 

LUCIO 
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FRANCESCO SA VE RIO SESTI 

LUIGISIMEONE 

VALENTINI V AN ESSA 

VENDITI! ALESSANDRO 

VENEZIA MICHELA MARIA 

VISINTIN LUCA 

WANKOWICZ EWA 

Art.2 Il calendario e le modalità di espletamento delle prove scritte sarà reso noto con apposito 

avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia all'indirizzo 

Art.3 Dalla data di pub blicazione della presente determinazione decorrono termini per le 

eventuali impugnative. 
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